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Forse saremo stati distratti dagli spari degli archibugi Napoleonici, presenti in
massa ad Arcole per festeggiare il 200mo anniversario dell’Obelisco, forse la serata
storta … mah, fatto sta che partiamo in ritardo contro questo Legnaro venuto ad
Arcole deciso a vendere cara la pelle.
Le avversarie pareggiano al 9 e poi se ne vanno 11/18 grazie ai tanti errori nostri. A
niente servono i due time out chiamati quasi in simultanea da Mr.Pollini. Siamo
sotto 0/1.
Eh no, cari miei, il tamburino suona la carica, partiamo molto bene nel secondo
parziale con Venuti che piazza un allungo importante 13/8 e Bernar che mette la
palla del 18/12. Ristabiliamo i valori in campo, l’ago tende decisamente verso il
bello ed è ancora Bernar che chiude il set.
Sospiro di sollievo, Napoleo prepara il campo, si va verso il terzo set che è molto
giocato da ambo le squadre, punto su punto, prima i francesi, poi gli austriaci, poi
ancora i francesi con un allungo importante sul 21/16 grazie ad un errore
avversario. Ma siamo un po’ a corto di fiato, l’accerchiamento non riesce e il il
Legnaro recupera fino a pareggiare a 24. Un errore e ancora Bernar però chiudono
il set.
Un campanello d’allarme risuona, qualche nube all’orizzonte ci preoccupa ma il
quarto set parte alla grande per i nostri colori 6/3 ma è una illusione, il Legnaro
recupera e si trotta ancora punto su punto fino a un nostro allungo sul 23/20. Tre
bei punti importanti per la classifica, ci freghiamo le mani ma mai cantare vittoria
anzitempo. Gli austriaci ci ributtano di la del ponte con una veemente controoffensiva. 24 pari e poi ancora 25 e 26 ma un errore nostro e un muro avversario ci
costringono al pareggio.
Tie break, manca qualche munizione, i cannoni sono troppo bollenti e infatti
partiamo male ¼ ma con un colpo di reni recuperiamo, giriamo il campo con un
bell’8/5 per noi, arriviamo pure all’11/7 poi le nostre polveri si bagnano, non siamo
più lucidi, l’avversario incalza, pareggiamo a 13, 14 e poi ancora a 15 al 17
regaliamo la vittoria al Legnaro.
Non è certo una Waterloo, Napoleo non è sconfitto, ha ancora molte cartucce da
sparare. Una partita nata storta e finita peggio non deve demoralizzarci. Sappiamo
giocare ma dobbiamo però dimostrarlo sempre, sul campo, gara dopo gara.
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